AREA CIMITERI CITTADINI
SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° E1096_06 del 13/04/2021

Oggetto: “Interventi di manutenzione ordinaria biennale dei Cimiteri Cittadini Centrali e Periferici – Lotto 1: Cimiteri Centrali”, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d)

del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 co. 2 lett. b) Legge
n. 120/2020 e convertito in legge con D.L. 16 luglio 2020 n. 76, mediante ricorso al MEPA tramite accordo quadro con un solo operatore economico (art. 54
co. 3 del D.Lgs. 50/2016) - Annualità 2021-2022” CIG: 8623106C2C
Approvazione della proposta di aggiudicazione in favore del R.T.I. Seridan società
cooperativa - P.IVA 06853531215 e San Gennaro soc. coop. – P.IVA 06079891211.

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, ing. Arnaldo STELLA
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. E1096_001 del 09/02/2021 avente ad oggetto “Interventi di
manutenzione ordinaria biennale dei Cimiteri Cittadini Centrali e Periferici” - Annualità 20212022 è stato:
1. approvato il relativo progetto redatto dal Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini;
2. indetta gara di appalto tramite MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs.
50/2016 così come modificato dall’art. 1 co. 2 lett. b) Legge n. 120/2020 e convertito in legge
con D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) tramite accordo quadro con unico operatore economico (art.
54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016) degli “Interventi di manutenzione ordinaria dei Cimiteri Cittadini Centrali e Periferici – Annualità 2021-2022” e suddivisi in due lotti come ai rispettivi
QQ.EE. di seguito distintamente riportati:
⮚ LOTTO 1 - CIMITERI CENTRALI: Cimiteri di Poggioreale: Monumentale, Nuovissimo,
Pietà, Pianto, Ebraico ed Obitorio giudiziario di via Pansini - CIG: 8623106C2C

⮚ LOTTO 2 - CIMITERI PERIFERICI: Cimiteri di Barra, Ponticelli, San Giovanni, Chiaia-

no, Miano, Soccavo, Pianura, Secondigliano e Mausoleo di Posillipo - CIG: 8623133277

3. stabilito che, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, gli operatori con cui stipulare l’appalto saranno individuati utilizzando il criterio del minor prezzo.
4. stabilito che all'affidamento dei lavori di cui trattasi si provvederà tramite il sistema
dell’Accordo Quadro”, di cui all’art. 54 co. 3 del D.Lgs n. 50/2016 con un solo operatore economico per ciascun lotto.
5. dato atto che l’accordo quadro realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un
contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse
parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Ne consegue che la stipulazione dell’accordo quadro
…. non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL).
Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell’accordo quadro
o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l’inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno
devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è
necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.
6. dato atto che gli accordi quadro hanno come orizzonte temporale il 31/12/2022 ed il limite
massimo di spesa per il lotto 1 è pari ad € 803.770,00 oltre IVA e somme a disposizione mentre per il lotto 2 ad € 804.892,00 oltre IVA e somme a disposizione, al cui raggiungimento i
singoli contratti quadro cesseranno di produrre effetti, anche con anticipo rispetto alla scadenza
contrattualmente prevista. Il capitolo di riferimento sul quale eventualmente saranno impegnate le somme necessarie per la sottoscrizione dei successivi contratti applicativi/attuativi è il
22200 denominato “Manutenzione Ordinaria Cimiteri Cittadini - finanziato da oneri concessori”, Codice di Bilancio 12.09-1.03.02.09.008, bilancio pluriennale 2020-2022, annualità
2021-2022.
7. stabilito che in ottemperanza all'art. 36 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato
dall’art. 1 co. 2 lett. b) Legge n. 120/2020 e convertito in legge con D.L. 16 luglio 2020 n.76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come nel caso in esame, potrà
procedersi previa consultazione di almeno quindici operatori, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici.
8. Precisato che l’operatore economico dei due lotti può coincidere nella sola ipotesi di ricevere
una sola offerta valida per ambo i lotti.
9. Precisato altresì che la forma dei contratti degli accordi quadro è la scrittura privata autenticata, mentre gli eventuali contratti applicativi saranno stipulati con scrittura privata semplice.
Considerato che:

- alle ore 12:00 del 24/02/2021 si è concluso il termine ultimo per la presentazione delle offerte dei
n. 17 operatori economici invitati alla gara; sono pervenute sulla piattaforma web www.acquistinretepa.it n. 11 offerte pervenute dei seguenti operatori economici (la soc. Gruppo Sapa srl ha
richiesto la partecipazione al solo lotto n. 2):
1) Alcor società cooperativa 2) Aurora 78 società cooperativa ar.l. 3) Consorzio Stabile del Mediterraneo 4) Edil.com srl 5) Effe4 sr 6) Gruppo Sapa srl (solo per il lotto 2) 7) Pro.r.edil 8) Seridan soc. coop. 9) Soc. coop. La Fiorella 82 10) Soc. coop. San Giovanni 79 11) Soc. coop. Progetto 2000 ar.l.
- dopo il predetto termine di presentazione delle offerte, si è dato avvio alle operazioni di gara indetta ai sensi all'art. 36 co.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull'elenco prezzi ed
esclusione automatica delle offerte anomale. Alla conclusione della fase di verifica amministrativa di tutte le offerte pervenute, sono stati ammessi tutti gli operatori economici intervenuti e redatto relativo verbale n. 1 del 02/03/2021;
- in data 04/03/2021 con relativo verbale n. 2 si è concluso l'iter relativamente al “Lotto 1”
dell'apertura delle offerte economiche degli operatori ammessi, alla cui conclusione si è proposta
l'aggiudicazione provvisoria alla società “Seridan soc. coop.” P.IVA 06853531215 con sede in

Via Marie Curie, 25 – Quarto (NA) che ha presentato il ribasso del 45,2222% sull'importo dei lavori a base di gara partecipando in forma di R.T.I. quale capogruppo-mandataria con la società
mandante “San Gennaro soc. coop.” avente sede in via Matilde Serao, 94 - Quarto (NA) – P.IVA
06079891211.
Rilevato che sono state effettuate sulla piattaforma AVCpass-ANAC con esito positivo le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sulle società “Seridan soc. coop.” (mandataria) e “San
Gennaro soc. coop” (mandante), in particolare:
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese Seridan soc. coop e San
Gennaro soc. coop;
- Certificato del Casellario Giudiziale del rappresentante legale e relativi componenti delle società
Seridan soc. coop e San Gennaro soc. coop ove non sussistono motivi di esclusione;
- Esito risultato regolare della verifica di regolarità fiscale delle società Seridan soc. coop e San
Gennaro soc. coop;
- i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
s.m.i., possono procedere anche in assenza dell'informazione antimafia ai sensi dell’art. 92 co.3
considerato che è decorso il termine di trenta giorni a seguito della richiesta inoltrata tramite
la BDNA con protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0079230_20210311 per la società Seridan soc.
coop e con protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0079255_20210311 per la San Gennaro soc. coop;
- con Nota PG/215959 del 12/03/2021 del Servizio Contrasto Evasione e Innovazione sui Procedimenti Tributari dell’Area Entrate è stata certificata la regolarità tributaria riferita ai tributi locali
- Programma 100 della società Seridan soc. coop.;
- con Nota PG/215930 del 12/03/2021 del Servizio Contrasto Evasione e Innovazione sui Procedimenti Tributari dell’Area Entrate è stata certificata la regolarità tributaria riferita ai tributi locali
- Programma 100 della società San Gennaro soc. coop.;
- si è proceduto per la società Seridan soc. coop. ad acquisire tramite piattaforma web DURC on
line il relativo DURC protocollo n. INAIL_25719938 del 18/01/2021 che risulta regolare a tutto
il 18/05/2021;
- si è proceduto per la società San Gennaro soc. coop. ad acquisire tramite piattaforma web DURC
on line il relativo DURC protocollo INPS_25449967 del 19/03/2021 che risulta regolare a tutto
il 17/07/2021
- acquisita autocertificazione della società Seridan soc. coop di non essere assoggettata all’ottemperanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. 68/99.
- acquisita autocertificazione della società San Gennaro soc. coop di non essere assoggettata
all’ottemperanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L.
68/99.
Considerato che:

- ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti;
- per tutto quanto in premessa può essere disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui all’accordo
quadro – lotto 1, con il ribasso del 45,2222%, alla società cooperativa “Seridan soc. coop.” 06853531215 con sede in Via Marie Curie, 25 – Quarto (NA);
Visto:
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare, artt. 32 e 36 e
ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/07/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del
30/06/2016 e n. 5 del 05/11/2016 relative all’Elenco Telematico degli Operatori Economici in
cui è ricompreso l'invitato operatore;
- artt. 107, 147 bis, 151, 183, 191 e 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- art. 4 e art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e
gli accordi con altre pubbliche amministrazioni”;
- Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006 in
particolare l'art. 24;
- Legge n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo;
- D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, con delibera G. C. n. 254/2014
come modificato dalla delibera G. C. n. 217/2017.
Attestato che
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e degli artt. 13,
c. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione
di C.C. n.4 del 28/02/2013;
- l’istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Responsabile del Procedimento, funzionario ingegnere Paolo Angelino, in servizio presso l'Area
Cimiteri Cittadini – Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41) non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto.
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa
1. Approvare la proposta di aggiudicazione all'esito delle procedure effettuate ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al MEPA l'esecuzione degli “Interventi di manutenzione ordinaria dei Cimiteri Cittadini Centrali e Periferici- Annualità 20212022” relativamente al Lotto 1 CIG: 8623106C2C nei confronti del costituendo R.T.I. della capogruppo-mandataria Seridan soc. coop.” P.IVA 06853531215 con sede in Via Marie Curie, 25 –
Quarto (NA) e mandante San Gennaro soc. coop. avente sede in via Matilde Serao, 94 - Quarto
(NA) – P.IVA 06079891211;
2. Dare atto che il ribasso offerto è pari al 45,2222% sull'elenco prezzi;
3. Autorizzare la sottoscrizione del relativo Accordo quadro nelle modalità dettate dalla Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni” così come precisato al punto 9 della determinazione
n. E1096_001 del 09/02/2021 ovvero mediante scrittura autenticata.
Allegati 4 per un totale di pagine 24 sottoscritte digitalmente:
1. Determina a contrarre senza impegno di spesa n. 1 del 09/02/2021 – (pagg.7 );
2. Offerta operatore economico di euro 422.884,62 corrispondente al ribasso – 45,2222% (pagg. 6);
3. Verbale n. 2 del 04/03/2021 (pagg. 9)
4. DURC in corso di validità della società mandataria e società mandante (pag. 2).

sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. Arnaldo STELLA
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

